
 
 

GIUNTA REGIONALE 

   
DETERMINAZIONE   n.  DPA005/74                                                       del 05 dicembre 2019 

DIPARTIMENTO: DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA - DPA 

SERVIZIO: 

 

Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività 

Territoriale - DPA005 

UFFICIO: Riforme Istituzionali ed Enti Locali 

  OGGETTO: L.R.  143/1997 e s.m.i.  art. 15 sexies – L.R. 20/2016, art. 2 – Criteri e modalità di erogazione 

risorse in favore delle ex Comunità Montane commissariate e degli Enti locali e delle Unioni 

di Comuni che assumono personale a tempo indeterminato dipendente delle ex Comunità 

Montane. Ventitreesima erogazione anno 2019. Rimborso oneri stipendiali e primo e secondo 

semestre mutui 2019 alla ex Comunità Montana della Laga. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE  - la  L.R. 143/97 e s.m.i. recante “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. 

Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di 

nuovi Comuni, Unioni, Fusioni”;   

  - la L.R. 29.01.2019, n. 1 disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 

2019); 

DATO ATTO che l’art. 2 della L.R. 9.7.2016, n. 20 dispone testualmente: “Fino al subentro degli enti 

destinatari delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Comunità montane 

sulla base del riordino adottato con legge regionale, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 15-sexies della L.R. 143/1997, la Regione continua ad assicurare le risorse 

finanziarie stanziate sul capitolo 121540, U.P.B. 14.01.004, denominato ‘Contributo a 

favore delle Comunità montane’, a favore delle Comunità montane già soppresse, con 

esclusivo riferimento ad obbligazioni relative al personale non ricollocato e ai mutui già 

contratti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 

(Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali)”;  

PRECISATO che, a tal fine, i Commissari liquidatori devono produrre:   

 a) idonea certificazione contabile mensile, sottoscritta dal Commissario e dal 

Responsabile  finanziario dell’ente comunitario, nella quale sia attestata la spesa, 

effettivamente a carico delle ex Comunità Montane, relativa al trattamento stipendiale 



del personale dipendente a tempo indeterminato non ancora ricollocato e in servizio 

presso l’Ente; 

 b) apposita attestazione, sottoscritta dal Commissario e dal Segretario dell’ente 

comunitario, che il personale di cui al punto a) sia titolare di rapporti di lavoro di cui al 

vigente art. 21, comma 5, della L.R. 10/2008, nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle 

procedure di stabilizzazione di cui alle leggi 296/2006 e 244/2007, avviate prima 

dell’entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell’entrata in vigore dell’art. 

27 della L.R. 6/2009; 

 c) la certificazione contabile, di cui al punto a), dovrà anche attestare le spese per le 

quote dei mutui effettivamente a carico delle ex Comunità Montane e non assistiti da 

contributi statali, contratti prima del 01.01.2011 (L.R. 1/2011, art. 49, comma 4); 

PRESO ATTO che con nota prot. 663 del 27.11.2019 il Commissario della ex Comunità Montana della 

Laga ha trasmesso la documentazione riguardante gli oneri stipediali del personale in 

convenzione relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019  e del primo e secondo  semestre 

mutui 2019, per un importo di complessivi €. 35.518,42 

(trentacinquemilacinquecentodiciotto/42); 

RILEVATA la regolarità e completezza della predetta documentazione e la sostanziale conformità alle 

prescrizioni della normativa in oggetto; 

DATO ATTO che sulla Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 04 Titolo 1  Capitolo 121540  Art. 

01 - cod. SIOPE 1.05.03.1537 denominato “Contributo in favore delle Comunità 

Montane e sostegno finanziario alle Unioni Montane e agli Enti Locali per la 

ricollocazione del personale delle Comunità Montane soppresse (art. 15-sexies L.R. 

143/1997)” risulta iscritta, per l’anno 2019, la somma di € 2.100.000,00 

(duemilionicentomila/00); 

TENUTO CONTO che la somma dovuta dalla Regione è determinata nel suo ammontare in virtù del precitato 

art. 2 della L.R. 9.7.2016, n. 20  e che, pertanto, sussistono le condizioni di cui all’art. 33, 

comma  2 della L.R. n. 3/2002 per assumere l’impegno di spesa in parola;  

RITENUTO di dover procedere, in considerazione della esigibilità da parte della ex Comunità 

Montana della Laga, alla registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di €    

35.518,42 (trentacinquemilacinquecentodiciotto/42) mediante imputazione della spesa 

sulla Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 04 Titolo 1  Capitolo 121540  Art. 01- 

Piano dei Conti integrato 01.04.01.02.006 ex cod. SIOPE 1.05.03.1537;  

 

 

Capitolo Missione Programma Articolo Cod.Ec. Annotazione di 

spesa esercizio 

2019 (art.56 

all.4.2 

D.lgs.118/2011) 

SIOPE Registrazione 

impegno di 

spesa con 

imputazione 

sul capitolo  

121540 01 12 01 01.04.01.02.006 € 2.100.000,00 

 

1537 €  35.518,42 



RAVVISATA conseguentemente la necessità di procedere alla liquidazione e al pagamento alla ex 

Comunità Montana della Laga delle risorse per far fronte agli oneri del personale in  

convenzione con la ex Comunità Montana Gran Sasso, come sopra indicati; 

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011; 

VISTA L.R. 77/99 ed in particolare gli articoli 5, comma 3 e  24;  

ACCERTATA in relazione alla predetta disposizione la propria competenza ad adottare il presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

1. di procedere, in considerazione della esigibilità da parte della ex Comunità Montana della Laga, alla 

registrazione dell’impegno di spesa pari ad € 35.518,42 (trentacinquemilacinquecentodiciotto/42) 

mediante imputazione sulla  Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 04 Titolo 1  Capitolo 121540  

Art. 01- Piano dei Conti integrato 01.04.01.02.006 ex cod. SIOPE 1.05.03.1537 dello stato di previsione 

della spesa del bilancio di competenza per il corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa 

disponibilità;   

 

2. di liquidare e pagare alla ex Comunità Montana  della Laga  con sede a Torricella Sicura (TE), Via 

Giorgio Romani n. 1- cap 64010 – Cod. Fisc. 80003070671, la predetta somma di € 35.518,42 

(trentacinquemilacinquecentodiciotto/42)  quale onere riguardante il trattamento economico principale 

e accessorio del personale in convenzione per i mesi da gennaio a giugno 2019  e  primo e secondo 

semestre mutui 2019, utilizzando per l’accredito  il Codice IBAN di Tesoreria IT 63 H 01000  

03245403300131019 intestato alla Comunità Montana medesima;      

 

3. di dare atto che la spesa di € 35.518,42 (trentacinquemilacinquecentodiciotto/42)  trova copertura nello 

stanziamento iscritto al capitolo 121540 del bilancio corrente per complessivi €. 2.100.000,00; 

 

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale – DPB008 del Dipartimento Risorse e Organizzazione - DPB 

ad emettere il relativo mandato di pagamento e autorizzare la Tesoreria a bonificare la somma in favore 

della ex Comunità Montana della Laga  sul rispettivo conto corrente di Tesoreria;    

 

5. di dare atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle 

tipologie di spesa indicate al comma 3, dell’art. 3 della L. 136/2010 come interpretato dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011; 

 

6. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione della presente 

determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione “Amministrazione 

Trasparente/Amministrazione Aperta – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di 

concessione – Provvedimento attributivo di vantaggio economico”;  

 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale – DPB008 del 

Dipartimento Risorse e Organizzazione - DPB della Giunta  Regionale per gli adempimenti di competenza; 

 

8. di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa-  

DPA ai sensi dell’art 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002, tramite posta elettronica. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                                                            Dott. Giuseppe Di Fabrizio 

                                                                                                                                               Firmato digitalmente 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

                        Dott. Nicola Scarnecchia 

      Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Dott. Marino Giorgetti 

                      Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

allegati:  

- nota prot. 663 del 27.11.2019.   

  

  


